
COME TROVARCI

Uscite  della  A1  Modena  Nord  o  Modena  Sud  (CONSIGLIAMO  MODENA  NORD)
raggiungete il centro di Maranello e imboccate la via Giardini, strada provinciale 3, in
direzione Serramazzoni per circa 7 Km.
Attenzione  ai  navigatori  che  tendono  a  privilegiare  la  strada  statale  12
obbligandovi a un giro decisamente più lungo.
Appena  prima  dell’abitato  di  Montagnana svoltate  a  sinistra  in  presenza  della
segnalazione del Museo, un cartello con una grande rosa su sfondo marrone.
Procedete per cento metri e siete arrivati al Museo Giardino della Rosa Antica.

ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni:  
DIRETTAMENTE SUL SITO
www.museoroseantiche.it
oppure
info@museoroseantiche.it 
telefonare al (+39) 0536 939010

MUSEO GIARDINO DELLA ROSA ANTICA
via giardini nord 10250 
41028 Montagnana di Serramazzoni (mo)
www.museoroseantiche.it 

GIARDINI DI GUSTO

ricette per ogni stagione

http://www.museoroseantiche.it/
http://www.museoroseantiche.it/
mailto:info@museoroseantiche.it


RICETTE PER OGNI STAGIONE

Esiste un legame tra ciò che mangiamo e il nostro stato di salute? Per Libereso non
ci sono dubbi: una corretta alimentazione permette non solo di mantenersi in salute,
ma anche di prevenire e curare alcune malattie. 
Il quasi novantenne giardiniere di Calvino, vegetariano da tre generazioni, con la sua
dieta ricca di fiori ed erbe spontanee, ne è  testimonianza vivente. 
In  questo nuovo libro, Libereso ci insegna che ogni nostra scelta a tavola deve
rispettare prima di tutto la stagionalità dei prodotti. 

BEATRICE CALIA

Docente  di  cucina  naturale  e  di  educazione  alimentare,  appassionata  cultrice  del
vivere armonico e tenace custode della Terra: questa è Bea l'Erbana. Il  suo lavoro
rappresenta l'evoluzione della  lunga  ricerca di  equilibrio  tra  salute,  nutrimento  e
piacere  nel  pieno  rispetto  della  natura  e  della  sua  salvaguardia.  Beatrice  lavora
principalmente con erbe, fiori, frutta e verdura coltivati e selvatici. 

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Una giornata con  Libereso Guglielmi,  per raccogliere e cucinare le piante edibili. Il
giardiniere di Calvino ci accompagna nel Parco del Museo Giardino della Rosa Antica alla
scoperta delle migliaia di specie botaniche spontanee. Impariamo a  toccare, annusare e
poi  raccogliere  tutte  le  piante  spontanee  che ci  fanno bene e  piacciono al  nostro
palato. Il Parco del Museo e le sue piante, per parlare di “giardini gustosi” e il nuovo libro
di  Libereso  Guglielmi  “Ricette  per  ogni  Stagione”.  Le  piante  raccolte  saranno
preparate  e  cucinate  in  compagnia  della  Chef  “Erbana”, Betrice  Calia,  di  cucina
Natural Green.

Programma della giornata

9:30 piccola colazione di benvenuto
10:00 conoscere le piante edibili con Libereso Guglielmi: fra i sentieri del

parco conosciamo le piante commestibili di settembre. Quali sono,
come raccoglierle, quali parti mangiare a seconda della stagione 

11:30 break
12:00 cucinare le piante edibili con Beatrice. In cucina con Beatrice Calia

per imparare a preparare e cucinare alcune ricette con piante e fiori.
13:00 in tavola, presentazione del menù dal libro di Libereso
15:30 domande a Libereso e Beatrice
16:30 visita libera al roseto

Data dell'evento 
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 
Luogo 
Museo Giardino della Rosa Antica
via Giardini Nord n°10250, 41028 
Montagnana di Serramazzoni (MO) 
Costo 
49€  comprende: colazione, visita al parco e al Museo, lezione con Libereso Guglielmi,
lezione di cucina con Beatrice Calia, pranzo

** Consigliamo la prenotazione per disponibilità limitata di posti


